
Amsterdam, una politica per la città nella continuità  
del disegno urbano. 
“Chiunque giunga ad Amsterdam, non può sottrarsi al fascino dell’ambiente di 
questa  meravigliosa città acquatica. E rientrando e narrando agli amici il suo 
viaggio non potrà fare a meno di parlare anzitutto del nucleo antico e della fa-
mosa, stretta e arcuata Kalverstraat, colle sue birrerie, i suoi negozi e l’intenso 
paesaggio pedonale, e descriverà le più antiche case rosso brune, dalle ampie 
vetrate incorniciate da candidi chiassili, che si specchiano nei quieti antichi ca-
nali: poi passerà a descrivere la magnificenza dei tre regolari, larghi, maestosi 
canali semicircolari colle grandi alberate ed i palazzotti secenteschi che vi si 
affacciano; infine dirà della città nuova, regolare, a grandi blocchi rosso bruni, 
anch’essi con ampie e grandi chiassili. A seconda poi delle sue occupazioni e dei 
suoi gusti, vi parlerà dei concerti, delle mostre, delle due università o dei 70 mu-
sei, o più semplicemente dei commerci, o anche solo delle aringhe affumicate, di 
questa colta, tradizionale città di mercanti buongustai.  
Centro, corona di grandi canali, città residenziale,sono le prime grandi suddivi-
sioni, che non possono sfuggire neppure al più distratto dei viaggiatori. Queste 
prime approssimazioni, che sono tuttavia indispensabili per un primo  adatta-
mento ambientale, è necessario spingerle oltre l’analisi superficiale, per capire 
non solo la formazione di questa città singolare, ma soprattutto per renderci 
conto di come questa città ha saputo creare quel senso così mirabile di continui-
tà e omogeneità fra le sue parti, che dà alla città, nel suo complesso, un’incon-
fondibile «aria di famiglia», e come, il che per noi è ancor più importante, essa 
tuttora riesca a mantenere questa sua caratteristica anche negli accrescimenti 
più recenti. Perché ciò che più colpisce è che Amsterdam non ha sobborghi, non 
ha discontinuità, non ha zone di compenetrazione colla campagna; scendendo 
dalla grande stazione posta  esattamente al centro del ventaglio e dirigendosi 
secondo la varie radiali verso l’esterno, si raggiungono via via i quartieri più 
recenti e poi, netta, appare la campagna. 
Evidentemente la città non è cresciuta e non cresce a caso per germinazione 
«spontanea», ma le sue parti migliori, nettamente distinte di volta in volta, senza 
zone miste ed incerte di saldatura, denotano la presenza di un ordine e di un 
pensiero”. 
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Amsterdam, vista dall’alto del nucleo storico e dei primi quartieri di espansione moderna. 
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rano 25 metri di larghezza nella via d’acqua (quattro vie, due di transito centrale 
e due laterali di scarico) e metri 47 fra i fili di fabbricazione. 
Nei lotti fra i canali sorsero le case dei mercanti ricchi, anch’esse adibite sempre 
a doppio uso: abitazione e magazzino; nell’interno dei lotti magnifici giardini 
privati, tutt’ora conservati. 
Nel settore a ponente, il primo ad esser costruito fra il 1612 e il 1650, oltre ai tre 
canali fu pure costruito il «Jordaan», il quartiere dei piccoli mercanti e degli arti-
giani, con più contenuti lotti e 

numerosi e stretti canali tutti paralleli ed orientati radialmente secondo il preesi-
stente tracciato dei fossi e canali periferici. Al contrario della zona dei tre canali, 
perfettamente conservata fino 

ad oggi, questo quartiere spazioso e pittoresco all’epoca della sua costruzione, 
venne purtroppo col tempo addensandosi di costruzioni operaie, alcuni canali 
furono colmati, e le condizioni igieniche 

vi decaddero. 
Intanto la città continuava rapidamente a crescere, secondo le previsioni lungimi-
ranti dei suoi reggitori. All’inizio delle opere nel 1610, essa contava 50.000 abi-
tanti, nel 1630 raggiungeva i 100.000, nel 1632 i 125.000 e nel 1663 i 250.000 
abitanti. In quell’ano fu completata la seconda grande porzione di semicerchi 
estendendo fino all’Amstel i tre grandi canali, dopo quella data furono proseguiti 
al di là, fino all’Y. 
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Queste parole di Giovanni Astengo, scritte per la rivista Urbanistica negli anni 
’60 del Novecento, introducono in modo essenziale e suggestivo i caratteri di 
Amsterdam che rappresenta un modus unico di consequenzialità tra cultura del 
Piano ed effettiva realizzazione delle parti edilizie. Un legame tra disegno urba-
no ed architettura che accompagna gli sviluppi di questa città fino ai nostri gior-
ni. 
Le fortune di Amsterdam sono legate alla sua posizione geografica. Fino al XIII 
secolo non era che un piccolo villaggio di pescatori, sorto a cavallo dell’Amstel, 
sulle rive dell’Y, grande estuario che, raccogliendo le acque di numerosi laghi 
interni, sfociava nello Zuidersee, allora mare aperto. 
Questa condizione di favore spinse i pescatori a tentare il mare aperto ed a tra-
sformarsi in navigatori e mercanti, allacciando rapporti con le città anseatiche del 
Mare del Nord e del Baltico, mentre il primitivo sbarramento di fronte all’Amstel 
si tramutava progressivamente in porto ed in mercato. 
Nel 1481 venne iniziata la cinta murata, che doveva configurare la città per più 
di cent’anni. Ma la decisiva spinta della trasformazione di Amsterdam in grande 
città fu data, tra il 1530 ed il 1578, dalle guerre di religione e dalla guerra d’indi-
pendenza contro il dominio spagnolo. La città divenuta piccola doveva necessa-
riamente accrescersi: nel 1586 ottiene dal conte di Leycester il privilegio di ac-
quistare in proprietà i terreni necessari al nuovo urgente ampliamento, che ha 
inizio nel 1593, con l’impostazione di una nuova cintura di canali a ponente e dei 
cantieri navali a levante. La nuova linea fortificata, si avvicina alla forma semi-
circolare, ritenuta la più vantaggiosa ed economica, essendo il cerchio la linea 
geometrica che racchiude la maggior superficie. 
Nel 1612 furono incominciati i lavori nel settore di ponente per proseguire verso 
levante. Furono iniziati i tre famosi larghi maestosi canali (Heerengracht, Keizer-
gracht, Prinsengracht, cioè il canale dei Signori, dei Re e dei Principi) che misu-
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Evoluzione planimetrica di Amsterdam:  
1. inizio XIII secolo; 2. fine XIII secolo; 3. fine XVI secolo; 4. prima metà XVII secolo.  

 

Amsterdam, foto dall’alto,  
il sistema dei grandi canali che ne contraddistinguono la struttura urbana del nucleo centrale. 
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viene unicamente affittato a lunga scadenza, con un primo contratto di 75 anni, 
quindi con successive revisioni cinquantennali del canone d’affitto. Oltre alla 
regolamentazione sull’espropriazione e sull’affitto dei terreni, si ebbe in Olanda, 
fin dall’inizio del secolo, una legge generale sull’abitazione. La legge promulga-
ta nel 1904, stabiliva che tutte le città con più di 10.000 abitanti avessero un pia-
no regolatore degli sviluppi futuri; distingueva fra piani generali e piani partico-
lareggiati; imponeva la revisione decennale dei piani generali; permetteva la co-
struzione unicamente dopo la redazione di un piano particolareggiato; regolava 
l’esproprio del terreno, possibile soltanto a compilazione avvenuta dei piani par-
ticolareggiati; fissava infine le norme delle concessioni di crediti favorevoli alle 
cooperative edilizie che costruivano case operaie. La legge ebbe su tutto il terri-
torio, così pure in Amsterdam, benefici effetti. La municipalità approntava i pia-
ni e le cooperative presero l’abitudine di costruire case non più singole, ma a  
blocchi ed a quartieri. Una «commissione per la bellezza» verificava i progetti 
dal lato estetico. 
Si venne così applicando un metodo, una procedura che, dalla preparazione dei 
piani all’attuazione degli edifici, regolava e concordava le operazioni, pubbliche 
e private del costruire. In questi anni si articola un’esperienza molto importante 
di controllo del processo edilizio, sia attraverso un’attenta costruzione degli edi-
fici lungo i canali e l’evoluzione del tipo edilizio, soprattutto attraverso il tratta-
mento dell’angolo degli edifici, nella parte finale degli isolati. 
Poi vi è una grande attenzione per il tipo dell’isolato a corte, il più utilizzato per 
l’espansione della città, in cui lo spazio interno progressivamente da area esclusi-
vamente pertinenziale del singolo alloggio, diventa area comune residenziale e 
poi addirittura spazio urbano connesso alla città. 

In poco più di 50 anni la città era compiuta, con un rigore, con una coerenza ed 
uno splendore che rispondevano non solo a tutte le esigenze economiche e mili-
tari, ma anche a quelle di una vita culturalmente assai evoluta. La floridezza di 
questa cultura dura tutto il XVII secolo, cioè durante il periodo di rapida ascesa, 
poi la città entra in un periodo di ristagno. Quadruplicati i suoi abitanti, nel seco-
lo seguente, la popolazione vi resta stazionaria, né la città si amplia. 
Con la caduta di Napoleone e con la fondazione del Regno dei Paesi Bassi risor-
ge la fortuna di Amsterdam. Tra il 1818 ed il 1825 Amsterdam viene collegata 
con il mare del Nord mediante un lungo canale di 90 chilometri, che la unisce 
con la punta settentrionale del paese. Questo canale serve a sbloccare la città dal-
la chiusura ormai irreparabile verso lo Zuidersee, ma non è sufficiente, né agevo-
le. È allora che viene realizzato il nuovo Canale del Nord per ulteriori 30 chilo-
metri. 
Da allora le industrie andarono attestandosi sulle riviere dell’Y, che si arricchi-
scono di un grande complesso di darsene. Con l’apertura del canale la popolazio-
ne ricominciò ad aumentare rapidamente. I 280.000 abitanti del 1875 diventaro-
no 500.000 già nel 1900. 
Intanto l’amministrazione politica della città prendeva una decisione fondamen-
tale per i futuri sviluppi. I terreni, che dal 1583 al 1890 erano stati espropriati, 
erano sempre stati rivenduti a chi edificava. Nel 1896 la città decideva di non più 
rivendere, ma solo affittare i terreni dopo l’esproprio; solo eccezionalmente essi 
avrebbero potuto essere venduti a industrie o a chiese. Questo sistema di affitto 
dei terreni municipali fu in seguito perfezionato ed a partire dal 1915 il terreno 
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Amsterdam, il tipo del grande isolato a corte, modello e foto. 

 

Il disegno urbano di Amsterdam nel Piano della fine dell’Ottocento. 
 



loggi di un isolato corrisponde alla dimensione media di una cooperativa; l’altro 
motivo è formale per il desiderio di Berlage di istituire un controllo architettonico 
unitario su porzioni abbastanza estese di tessuto urbano. 
La realizzazione del piano per il quartiere Zuid di Amsterdam sud avviene coe-
rentemente con il progetto di Berlage per opera soprattutto di giovani e bravi ar-
chitetti, la cosiddetta scuola di Amsterdam. L’uso dell’isolato, l’unità dei mate-
riali, le scelte tipologiche articolate hanno prodotto un ambiente accogliente, ric-
co di elementi di riconoscibilità, che pur contenendo abbondanti spazi verdi, non 
ha affatto un aspetto suburbano, ma anzi ha una forte identità cittadina. 
 

Seconda espansione moderna. Il Piano Generale del 1929-1932. 
Il Piano urbanistico progettato da Cornelius Van Eesteren ha come obiettivo con-
tenere l’espansione della città e ridurre il consumo di suolo demaniale. Vengono 
scartate soluzioni come quella delle città satelliti, si punta invece sulla continuità 
del disegno urbano ma attraverso uno schema flessibile in cui la pianificazione è 
finalizzata a non contraddire la forma complessiva della città e ad evitare aree 
urbane monofunzionali, in cui sia sempre possibile una positiva integrazione tra 
residenze e servizi. 
Tuttavia la grande novità del Piano è quella di porsi l’obiettivo di combattere la 
continuità dell’edificato. Per cui non si vuole perseguire un’idea di città compat-
ta. Quindi elemento qualificante del nuovo progetto urbanistico è la valenza del 
verde come elemento di attraversamento dell’edificato e che serve a separare tra 

Prima espansione moderna. Amsterdam Zuid. 
Hendrik Petrus  Berlage (1856-1934), è incaricato del Piano di ampliamento di 
Amsterdam sud (quartiere Zuid) nel 1902 e vi lavora fino al 1917. 
Il progetto di Berlage è guidato dall’applicazione della legge generale olandese 
del 1904 che distingue le varie scale di progettazione: piano generale, piano par-
ticolareggiato, progetto architettonico. Fuori dal cerchio delle mura barocche 
l’espansione di Amsterdam riproduce con la maglia stradale il tracciato dei cana-
li e degli orti esistenti. 
Berlage progetta un quartiere di densità uniforme ordinato su una maglia stradale 
piuttosto complessa e su un isolato lungo dai 100 ai 200 metri e largo 50, con 
edifici lungo la parte perimetrale alti 4 piani e giardino interno. 
Data la dimensione degli isolati le strade sono spaziose e alcune consentono una 
doppia viabilità: il traffico veloce in sede centrale ed il traffico lento di servizio 
alle case in due sedi laterali (controviali). Così facendo Berlage non separa i traf-
fici veloci da quelli lenti, ma porta i percorsi di attraversamento nel cuore del 
quartiere. La scelta tipologica dell’isolato caratterizza il progetto e dipende so-
stanzialmente da due motivi: un primo motivo è di carattere organizzativo, per-
ché l’esecuzione è affidata di solito a cooperative edilizie ed il numero degli al-
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Foto dall’alto di Amsterdam Zuid. 
 

 

Henrik Petrus Berlage, Piano di Amsterdam Zuid, 1902-1917. 
 



loro i nuovi quartieri, evitandone la saldatura. Si conferma l’andamento a venta-
glio della città, la cui espansione deve però garantire discontinuità tra le parti. A 
tal proposito viene realizzato l’imponente Amsterdam Bos, un bosco urbano di 
ben 90 ettari di estensione complessiva. 
Molto importante è il Piano di sviluppo industriale con due ampie zone di espan-
sione a nord e sud della città ed un terzo nucleo a sud-ovest che essendo il più 
vicino ai nuovi quartieri residenziali si dovrà caratterizzare per l’insediamento 
esclusivamente di industrie sostenibili dal punto di vista ambientale, mostrando 
così criteri di pianificazione assolutamente all’avanguardia per i tempi. 
Nella vasta area compresa tra il nuovo Bosco e la struttura storica di Amsterdam, 
si collocano cinque nuovi quartieri: Slotermeer, Bos en Lommer, Geuzenveld, 
Slotervaart, Osdorp, tutti costruiti dal 1939 al 1958. 
Il primo, Slotermeer, ha un valore paradigmatico, esemplificativo delle scelte 
insediative. Questa nuova parte di Amsterdam mira ad essere un quartiere mo-
dello in cui convivono funzioni residenziali, servizi collettivi e industrie. Il trac-
ciato viario è rigorosamente ortogonale e distingue una duplice gerarchia di stra-
de di collegamento urbano e viabilità interna al quartiere. Si opta per isolati lun-
ghi e stretti che rafforzano la regolarità dell’impianto generale. Domina una va-
rietà di tipi edilizi. Da case mono o bi-familiari (ad uno, due piani) a case in linea 
di massimo quattro piani di altezza. In prossimità del nucleo residenziale vi è un 
lago. In questa parte di Slotermeer le case assumono un’altezza inusuale per Am-
sterdam, arrivando a dodici piani. 
Il Piano Van Eesteren rimarrà lo strumento urbanistico insuperato dell’urbanisti-
ca dello zooning, caratterizzata da una propensione per scelte flessibili ed adatta-
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Amsterdam Bos, planimetria generale e foto dall’alto. 

 

Cornelius Van Eesteren, Piano Generale di Amsterdam, 1929-1932. 

 

 

Il quartiere Slotermeer, piano generale e immagini dall’alto. 
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bili, completate però da una incisiva coerenza nelle scelte tipologiche ed architet-
toniche degli insediamenti. 
La città continuerà a svilupparsi per quartieri, modificando di volta in volta il 
disegno urbano proposto, come nel caso del grande insediamento residenziale di 
Bijlmermeer che dal 1962 al 1971 si definisce attraverso un disegno fortemente 
sperimentale che prova ad innovare il tipo a corte per derivazione dal posiziona-
mento di lunghe stecche che definiscono una sequenza di linee spezzate. 
 

Nuove politiche urbane a cavallo dei due secoli. 1990-2030. 
L’articolazione delle politiche urbane contemporanee è molto ampia e si confor-
ma attorno a cinque interventi strategici: 1. Il grande piano di espansione interur-
bano con la città satellite di Almere; 2. Il quartiere intermedio tra Amsterdam e 
Almere, costruito sull’isola di Ijburg; 3. La riconversione dell’ex area portuale 
del Borneo con nuovi quartieri abitativi al fine di scongiurare lo spopolamento 
del centro cittadino; 4. La costruzione di eco quartieri di riqualificazione; 5. La 
realizzazione di un nuovo centro direzionale, Amsterdam Zuidas. 
Dal punto di vista del disegno urbano gli interventi più interessanti sono senza 
dubbio quelli che interessano l’isola di Ijburg, tra Amsterdam e Almere, e l’area 
del Borneo. Si conferma la grande propensione per lo studio dei quartieri a scopo 
abitativo. 

 

Riqualificazione di Amsterdam Ijburg,  
in sequenza, inquadramento generale, masterplan, schemi urbani e studi dell’isolato. 

 

Quartiere Bijlmermeer, assonometria e foto dall’alto dell’isolato residenziale  . 



Ijburg si connota per un disegno rigoroso, in cui la struttura di collegamento orto-
gonale è costituita non solo da strade ma anche da canali, a conformare grandi 
isolati rettangolari che poi vengono studiati tanto da costituire un vasto abaco di 
variazioni, valido sia nella strutturazione delle parti occupate dalle abitazioni ma 
anche per le aree libere da edificazione, spazi pubblici e\o verdi. 
Le singole porzioni del grande insediamento sono poi affidate a soluzioni diffe-
renti dal punto di vista architettonico, così da ribadire la necessità di arricchire il 
rigore dell’impianto urbano con una ampia articolazione di scelte tipologiche e 
insediative del costruito. 
Il Borneo si articola in due parti, le penisole di WEST8, di fatto due grandi moli 
commerciali, e la grande isola frutto della dismissione degli stabilimenti KNSM. 
I due interventi sono significativamente diversi. WEST8 propone una densa se-
quenza di abitazioni che disegnano isolati lineari lungo l’acqua e ripropongono il 
tipo insediativo dei canali della città storica. Questi nuclei residenziali si affaccia-
no su entrambe le sponde delle penisole che si fronteggiano, disegnando anche 
un tessuto interno coerente con l’andamento lineare. Il tessuto residenza è inter-
rotto da due grandi edifici che si pongono secondo una giacitura diversa da quella 
della sequenza delle case, così da segnalarsi non solo per il salto di scala della 
dimensione. Lo stesso cambio di giacitura è perseguito da un’ampia area verde 
che interrompe l’edificato sulla più esterna delle due penisole, arricchendone ul-
teriormente il disegno urbano. Questa parte della nuova Amsterdam definisce un 
masterplan che coglie un principio insediativo generale in cui l’area residenza, gli 
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Riqualificazione di Amsterdam Borneo, foto storica dell’area,  
disegno con la collocazione degli elementi primari, masterplan complessivo del nuovo quartiere . 
 

 

Amsterdam Ijburg, immagini dall’alto del quartiere e viste dei canali con le nuove abitazioni .  
 



elementi primari, gli spazi aperti, sono perfettamente distinti ma connessi ed ar-
monizzati nel disegno complessivo. 
Differente appare il nucleo sull’isola KNSM, in cui si è preferito un intervento 
costruito per imponenti blocchi edilizi che propongono variazioni formali sul 
tema dell’edificio a corte, dai grandi circus alle corti rettangolari, con innesti ed 
ibridazioni tra le varianti proposte. 
Nella zona di espansione ovest di Amsterdam, a ridosso di un’area caratterizzata 
dai grandi isolati rettangolari con cortili, si costruisce uno dei più riusciti eco-

quartieri di nuova generazione: GWL Terrain, in cui i margini di un ampio isola-
to rettangolare sono segnati ma non chiusi da grandi complessi edilizi che non si 
attestano in modo pedissequo sul fronte strada, bensì propongono incisivi cambi 
di giacitura.  
Il complesso abitativo si completa di edifici di minor consistenza, sia in pianta 
che in alzato, che avanzano e arretrano rispetto alla strada e articolano lo spazio 
interno del quartiere, concorrendo alla definizione di un ricco articolato di spazi 
aperti, in cui ben si posizionano anche gli edifici preesistenti contenenti un sofi-
sticato sistema di trattamento idraulico ai fini dell’autonomia energetica e del 
riscaldamento delle case. Il tutto trova un brillante suggello nel carattere architet-
tonico degli edifici che perseguono una sobria uniformità data dal trattamento dei 
prospetti con il mattone faccia vista. 
Più forti contraddizioni sollevano i due interventi strategici di Amsterdam Zuidas 
e di Almere. Il centro direzionale, ingloba in una piastra la nuova stazione della 
metropolitana di Amsterdam e al di sopra di essa si affida ad una varietà di lin-
guaggi modernisti che si traducono in una sequenza di torri per uffici ad una den-
sità fin troppo fitta e marcata che non garantisce areosità al quartiere che pure si 
completa con una struttura residenziale di case basse che ripropongono il tema 
della corte aperta, attraversata da suggestive aree verdi. 
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Amsterdam Borneo, 
a sinistra vista dall’alto di WEST8; a destra edificio sull’isola KNSM. 

 

Isola KNSM, planovolumetrico di progetto e immagini del quartiere. 

 

Amsterdam, Borneo-WEST8, masterplan, vista delle case lungo il canale, vista dall’alto. 



La città satellite di Almere si struttura per sei nuclei resi coerenti da un unico ma-
sterplan che ne governa la realizzazione. Il tutto si traduce in un enciclopedico 
abaco di tipologie edilizie che si nutrono della grande tradizione del disegno ur-
bano olandese ma, allo stesso tempo, mostrano i limiti di operazioni urbanistiche 
che nella rapidità del loro sviluppo hanno difficoltà a garantire una piena osmosi 
ed un sano equilibrio tra le parti pubbliche, abitative e di servizio nella città con-
temporanea. 
Amsterdam resta in ogni caso un esempio eccezionale di città che non rinuncian-
do al salto di scala e affrontando le accelerazioni dei cambiamenti della moderni-
tà, ha garantito a se stessa la perseveranza di un’idea dell’abitare che si fonda 
sulla chiarezza dell’impianto, la generosità degli spazi aperti, l’identità della 
struttura edilizia, la ricchezza della forma: in definitiva la disciplina del disegno 
urbano che traduce un sistema di valori pregni di una cultura della città. 
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Almere, planimetria del piano comprensoriale con Amsterdam, masterplan della nuova città, 
vista dall’alto dei quartieri residenziali, immagine del centro di Almere Stad. 

 

Amsterdam Zuidas,  
immagine del plastico di progetto e vista d’insieme con le torri ed il parco residenziale. 

 

Amsterdam, eco-quartiere GWL Terrain, 
prospettiva aerea, inquadramento dall’alto, immagine complessiva. 


